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Segreteria Direzione 

 

 

D.D. n. 151 

 

LA DIRETTRICE 

 

Vista  la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii.; 

Vista  la Legge 508 del 21 dicembre 1999 di Riforma della Accademie di Belle Arti, 

dell’Accademia Nazionale di Danza, Accademie Nazionali di Arti Drammatiche e dei 

Conservatori di Musica; 

Visto  il D.P.R del 28 febbraio 2003 n.132; “Regolamento recante criteri per l’autonomia 

statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a 

norma della L.508 del 21 dicembre 1999; 

Visto il D.P.R. n.212 dell’8 luglio 2005, “Regolamento recante disciplina per la definizione 

degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e 

Coreutica, a norma dell’art.2 della L.508/1999”; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Comparto AFAM del 16.02.2005, del 04.08.2010 

ed il Contratto Collettivo Nazionale Istruzione e Ricerca-Sezione Afam del 

19.04.2018; 

Visto IL D.M. del 03 luglio 2009 n. 89 concernente “I settori artistico-disciplinari con le 

relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee 

delle Accademie di Belle Arti”; 

Visto  il D.M. del 30 settembre 2009  n. 123 “Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il 

conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di Belle 

Arti”; 

Visto  il D. Lgs. del 30 giugno 2003  n. 196 in materia di protezione dei dati personali e 

ss.mm.ii.; 

Visto            il D. Lgs. 165/01; 

Vista la nota MIUR-AFAM prot. 3154 del 09.06.2011 concernente la formazione delle 

graduatorie di Istituto; 
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Visto   Il Regolamento didattico dell’Accademia di Belle Arti di Roma 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 - INDIZIONE DELLA PROCEDURA 

 

 È indetta una selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria di Istituto per 

i seguenti insegnamenti di: 

 BENI CULTURALI E AMBIENTALI (ABVPA61) -  I fascia 

 

Art. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

 Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso, pena l’esclusione, dei seguenti 

requisiti:  

1) età non inferiore ad anni 18 (diciotto): 

2) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea: 

3) idoneità fisica all’impiego: 

4) godimento dei diritti civili e politici: 

5) assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente: 

6) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione: 

7) non avere riportato condanne penali. 

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso (Allegato A).  

L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal 

concorso per difetto dei requisiti di ammissione come sopra descritti.  

 

Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 

giorno 07.10.2019 alla Direzione dell’Accademia di Belle Arti di Roma, con le seguenti modalità:  

 

o consegna a mano presso gli uffici del protocollo della sede di via Ripetta (Piazza ferro 

di Cavallo, 3) al primo piano (lunedi-venerdi, ore 9.00-12.00)  
 

o Oppure tramite posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo 

protocollo@accademiabelleartiroma.it 



 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA  

Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007 

www.accademiabelleartiroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

3 

 

L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: “Selezione pubblica per formazione 

graduatoria di Istituto ABVPA61 BENI CULTURALI E AMBIENTALI –I fascia”. 
 

 

La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l’allegato modulo (allegato A), che 

deve essere firmato dal candidato pena l’esclusione. 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, pena l’esclusione del candidato alla 

selezione: 

 

 Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e tessera sanitaria: 

 Autocertificazione attestante il possesso dei titoli di studio (alleg. C): 

 Autocertificazione attestante il possesso di eventuali titoli di servizio presso Istituzioni Afam 

o Universitarie (alleg.C); 

 Autocertificazione attestante il possesso di ulteriori titoli di studio e l’inclusione in graduatorie 

per esami e titoli (non graduatorie d’istituto) (alleg.C); 

 Curriculum dell’attività artistica e didattica, firmato, datato e con l’indicazione in calce 

dell’autorizzazione al trattamento dei dati; 

 L’elenco, con firma autografa, di altri titoli o documenti che il candidato ritiene utile 

consegnare ai fini della valutazione; 

 L’elenco delle pubblicazioni, o delle attività espositive/didattico/professionali in forma di 

autocertificazione (i candidati sono tenuti a produrre il solo elenco dei titoli e pubblicazioni e 

non le pubblicazioni in originale o copia o altro materiale cartaceo); 

 Una proposta di programma (max 20 righe), che tenga conto della specificità 

dell’insegnamento richiesto. Una bibliografia utile alla realizzazione del programma didattico.  

 

In particolare i candidati dovranno documentare l’attività artistica svolta nell’ambito specifico della 

materia per la quale si concorre, le esperienze didattiche acquisite e ogni altro titolo utile per il 

completo inquadramento culturale, artistico e professionale. 

Con riguardo ai titoli artistico-culturali e professionali, la Commissione ha facoltà, ove ritenuto 

necessario ai fini di una congrua valutazione, di richiedere al candidato l’esibizione degli originali o 

di riproduzioni fotostatiche, o su supporto ottico (CD/DVD) dei titoli dichiarati, assegnando a tal fine 

un termine non inferiore a dieci giorni. La documentazione richiesta dalla Commissione si considera 

prodotta in tempo utile se spedita entro i termini indicai dalla stessa. 

L’intempestiva produzione dei titoli determina l’impossibilità per la Commissione di tenerne conto. 
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Non sono valutabili i titoli per i quali manchi la debita autocertificazione sottoscritta con firma 

autografa, ovvero siano dichiarati dati non veritieri. 

Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l’esclusione dalla 

procedura, la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente. 

Per i candidati stranieri, i quali dovranno possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, la 

documentazione deve essere presentata in copia autenticata, legalizzata dalle competenti autorità 

consolari italiane, e corredate da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e 

autocertificata. 

I candidati stranieri devono compilare la domanda secondo  l’allegato  B al presente bando. 

Questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero da mancata o tardiva 

comunicazione dell’eventuale cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

 

Art. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE  

 

 La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Direttore è composta dal Direttore (o 

da un suo delegato), che la presiede, e da tre docenti di ruolo della materia, di cui almeno uno in 

servizio in altra istituzione. 

Nel caso non vi sia disponibilità di tre docenti di ruolo della materia, il Direttore nomina i componenti 

della Commissione, scegliendo anche tra titolari di discipline simili o affini in servizio presso 

l’Accademia. 

 

Art. 5 - CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La valutazione dei titoli è effettuata in base alla tabella di valutazione contenuta nella nota ministeriale 

n. 3154 del 9.06.2011. In ogni caso gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 24 per i titoli 

artistico-culturali e professionali non sono inclusi nelle graduatorie. 

In caso di parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. La graduatoria manterrà i suoi 

effetti per l’anno accademico 2019/2020, salvo eventuali proroghe deliberate dal Consiglio 

Accademico, fino al limite massimo di tre anni accademici. 

 

 Art. 6 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

L’’Istituzione si riserva di utilizzare la Graduatoria d’Istituto oggetto del presente bando fermo 

restando che gli insegnamenti non siano coperti da personale individuato dal MIUR, avente diritto 

poiché destinatario di contratto a tempo indeterminato o determinato sulla base delle Graduatorie 

Nazionali ad Esaurimento, delle Graduatorie Nazionali di cui alla Legge 134/04,  delle Graduatorie 

di cui alla Legge 128/2013, delle Graduatorie Nazionali di cui alla Legge 205/2017, o nelle more 

della pubblicazione di graduatorie nazionali per supplenze annuali. 

La Commissione al termine della valutazione delle domande e dei titoli prodotti dagli interessati, 

redige la graduatoria provvisoria che è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet 

dell’Istituzione. Eventuali reclami per errori materiali possono essere presentati entro 5 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria provvisoria. 
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Successivamente il Direttore procede all’approvazione in via definitiva della graduatoria sotto 

condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego e alla sua 

immediata pubblicazione sul sito internet dell’Istituzione. 

Al fine dell’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. sulla trasparenza 

amministrativa e all’accesso ai documenti amministrativi, gli uffici dell’Accademia adotteranno ogni 

opportuna iniziativa per consentire l’accesso agli atti ed ai documenti che riguardino la posizione 

dell’interessato. 

 

Art. 7 -ASSUNZIONE CON CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 

 

Il candidato stipulerà un contratto di lavoro individuale a tempo determinato finalizzato a ricoprire 

l’incarico di Docente, dal quale discendono tutti gli obblighi di servizio scaturenti dall’applicazione 

del CCNL vigente.La mancata prestazione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine 

indicato da questa Amministrazione comporterà l’immediata decadenza dal diritto di assunzione. 

 

Art. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

L’Accademia si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a 

trattare tutti i dati solo per le finalità connesse alla procedura e alla eventuale stipula e gestione del 

rapporto di lavoro ai sensi del D.lgs 196/2003 e del GDPR 679/2016. 

Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dalla procedura. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 Legge n.241 del 1990 e successive integrazioni e modificazioni, 

il Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo dell’Accademia di Belle Arti di 

Roma. 

 

Art. 9 – IMPUGNATIVE 

 

Avverso i provvedimenti che dichiarino l’esclusione dalla presente procedura selettiva, e avverso la 

graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Roma: 

www.accademiabelleartiroma.it e sul sito del CINECA. 

 

Art. 10 -RESTITUZIONE DEI TITOLI  
 

 I documenti e le pubblicazioni prodotti dai candidati per la partecipazione alla presente 

selezione possono essere richiesti dopo novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria 

definitiva. In caso di restituzione a mezzo posta degli stessi, le spese sono a carico dei richiedenti.  

 

Art. 11 - ACCERTAMENTI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 l’Accademia potrà procedere in qualsiasi momento ad idonei 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. 

http://www.accademiabelleartiroma.it/
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Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all’esclusione dalla procedura e alla decadenza 

dall’impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 

 

Art. 12 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.to   LA DIRETTRICE 

prof.ssa Tiziana D'Acchille 
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ALLEGATO A  al Bando D.D. n. 151 
 

Alla Direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Roma  

Selezione per formazione di una graduatoria di Istituto 

Ufficio Protocollo 

Via di Ripetta 222 – 00186 Roma  

 

OGGETTO:  

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUTORIA 

DI ISTITUTO PER L’INSEGNAMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

ABVPA61 (Ai sensi e per gli effetti dell’art.46 e 47 del D.P.R445/00)  

 

Il/La Sottoscritta/o _________________________________nata/o a _________________________ 

il _______________residente in (via/piazza)____________________________________________ 

n.__________________Località________________________________CAP__________________ 

Codice fiscale_____________________________________________________________________ 

Tel.  

_______________________________email____________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria di Istituto per l’ 

insegnamento di : 

1 _______________________________________________ 

Dichiara sotto la propria responsabilità:  

1) di avere un’età non inferiore ad anni 18 

2) di essere cittadino italiano;  

3) (solo per aspiranti dipendenti di altre pubbliche amministrazioni) di prestare servizio presso 

la seguente pubblica amministrazione italiana: ___________________________________ 

Tel. _________________________;  

4) Di non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;  

5) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;  

6) di non  aver  riportato  condanne  penali  e/o  di avere i seguenti carichi penali pendenti  

7) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti.  La dichiarazione deve 

essere resa anche se negativa; 

8) di possedere l’idoneità fisico all’impiego; 

9) di godere dei diritto politici e di essere iscritto alle liste elettorali del comune 

di____________________________ 

10) di eleggere proprio domicilio in (compilare solo se diverso dalla residenza)  
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Il/la Sottoscritto/a dichiara nella presente domanda quanto segue:  

1) (se dipendente pubblico) che ha presentato domanda di nulla osta (prescritto dal D.lgs. 165/01) alla 

propria amministrazione in data ................. 

2) (se dipendente pubblico) di prendere atto che la liquidazione della retribuzione è in ogni caso 

subordinata alla presentazione del nulla osta rilasciatogli dall’amministrazione di appartenenza;  

3) di essere consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 

casi previsti dal D.P.R. 445/00 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;  

4) di essere consapevole che i suoi dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dalla vigente 

normativa in materia di privacy.  

Dichiara, inoltre di allegare, debitamente numerati in ordine progressivo i seguenti documenti:  

 

1) Autocertificazione attestante il possesso dei titoli di studio; 

2) Autocertificazione attestante il possesso dei titoli di servizio; 

3) Autocertificazione attestante il possesso di ulteriori titoli di studio e l’inclusione in graduatorie 

per esami e titoli; 

4) Curriculum Vitae, comprendente il cursus studiorum, attività scientifica, artistica, 

professionale e didattica;  

5) Elenco di altri titoli o documenti ritenuti utili ai fini dalla valutazione; 

6) L’elenco delle pubblicazioni o delle attività espositive/didattico/professionali significative 

rispetto all’ incarico richiesto;  

7) Una proposta di programma (max 20 righe), che tenga conto della specificità 

dell’insegnamento richiesto. Una bibliografia utile alla realizzazione del programma 

didattico.  

 

In fede  

Roma,______________   

    

 Firma______________________________ 
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ALLEGATO B – al Bando D.D. n. 151 

Modulo riservato ai cittadini stranieri (Paesi U.E. e non U.E.)  

 

Alla Direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Roma  

Selezione per formazione graduatoria di Istituto  

Via di Ripetta 222 – 00186 Roma  

 

OGGETTO:  

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUTORIA 

DI ISTITUTO PER L’INSEGNAMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

ABVPA61 

 (Ai sensi e per gli effetti dell’art.46 e 47 del D.P.R445/00)  

 (Ai sensi e per gli effetti dell’art.46 e 47 del D.P.R445/00)  

Il/La Sottoscritta/o________________________nata/o a ______________il___________residente 

in_____________________________________________________________________________ 

(via/piazza)___________________________________________________________n.__________ 

Località___________________________________________________CAP__________________ 

Codice fiscale____________________________________________________________________  

Tel._______________________________email_________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria di Istituto per l’ 

insegnamento di : 

1 _______________________________________________ 

Dichiara sotto la propria responsabilità che:  

1) di essere cittadino di____________________________________ di essere in Italia a seguito 

di-

__________________________________________________________________________

____________;  

2) di essere in possesso di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o 

di provenienza: SI NO (se NO, indicare i motivi del mancato godimento): 

__________________________________________ 

solo per aspiranti dipendenti di altre pubbliche amministrazioni) di prestare servizio presso la 

seguente pubblica amministrazione italiana: ___________________________________ Tel. 

_________________________;  

3) Di non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;  

4) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;  

5) di non  aver  riportato  condanne  penali  e/o  di avere i seguenti carichi penali pendenti ; 

6) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti.  La dichiarazione deve 

essere resa anche se negativa; 

7) di possedere l’idoneità fisico all’impiego; 



 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA  

Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007 

www.accademiabelleartiroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

10 

8) di godere dei diritto politici e di essere iscritto alle liste elettorali del comune 

di____________________________ 

9) di eleggere proprio domicilio in (compilare solo se diverso dalla residenza)  

10) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

11) eleggere il proprio domicilio in: _____________________________________________________ 

prov. ________________________CAP_________Stato:___________________________ 

 

tel.____________________email_______________________________________________ 

Il/la Sottoscritto/a dichiara nella presente domanda quanto segue:  

1) (se dipendente pubblico) che ha presentato domanda di nulla osta (prescritto dal D.lgs. 165/01) alla 

propria amministrazione in data ................. 

2) (se dipendente pubblico) di prendere atto che la liquidazione della retribuzione è in ogni caso 

subordinata alla presentazione del nulla osta rilasciatogli dall’amministrazione di appartenenza;  

3) di essere consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 

casi previsti dal D.P.R. 445/00 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;  

4) di essere consapevole che i suoi dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dalla vigente 

normativa in materia di privacy.  

Dichiara, inoltre di allegare, debitamente numerati in ordine progressivo i seguenti documenti:  

1) Autocertificazione attestante il possesso dei titoli di studio; 

2) Autocertificazione attestante il possesso dei titoli di servizio; 

3) Autocertificazione attestante il possesso di ulteriori titoli di studio e l’inclusione in graduatorie 

per esami e titoli; 

4) Curriculum Vitae, comprendente il cursus studiorum, attività scientifica, artistica, 

professionale e didattica;  

5) Elenco di altri titoli o documenti ritenuti utili ai fini dalla valutazione; 

6) L’elenco delle pubblicazioni o delle attività espositive/didattico/professionali significative 

rispetto all’ incarico richiesto;  

7) Una proposta di programma (max 20 righe), che tenga conto della specificità 

dell’insegnamento richiesto. Una bibliografia utile alla realizzazione del programma 

didattico.  

In fede  

Roma,______________     Firma______________________________ 
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ALLEGATO C -al Bando D.D. n. 151 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto: 

 

Cognome….…………………………………………..nome ………………………………... 

 

nato a  ……………………………………………… (prov……..) il ...………..…………….. 

 
e residente in ……………………………………………………………….. (prov. …...…..) 

 

via  ……………………………………………………………….…………………….. n….… 

D I C H I A R A 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo alla 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora 

l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta 

dichiarazione. 

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara 

di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Accademia di Belle Arti di Roma 

per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

 

……………………………… 

(luogo e data) 

il dichiarante…………….…………………… 

                                       (firma per esteso e leggibile) 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEGLI ASPIRANTI A SUPPLENZA NEI CONSERVATORI DI MUSICA E 
NELLE ACCADEMIE 
 
A) TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO ( Max. punti 30) 

  

Titoli di studio 

 1) Diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di I livello di Conservatorio, di Istituto Musicale Pareggiato, 
di Accademia di Belle Arti statale o Legalmente Riconosciuta o di Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, o titolo 
equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello della Comunità Europea.  
…………………………………………………………………………………………..p.3                                                               
                                                       
(Il diploma deve essere corrispondente alla graduatoria, ovvero, affine nella denominazione e nei contenuti artistico-
didattico-scientifici relativamente ai corsi accademici di I livello attivati e validati presso le istituzioni. Tale affinità dovrà 
essere motivata dalla Commissione giudicatrice. E' valutato solo un diploma dichiarato corrispondente e/o affine, altri 
diplomi rientrano nella valutazione di cui al punto3) 
  

 2) Diploma accademico di II livello di Conservatorio, Istituto Musicale Pareggiato, di Accademia di Belle Arti Statale o 
Legalmente Riconosciuta o di Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di 
pari livello della Comunità Europea  
…………………………………………………………………………………………...p.2 

NOTA 
Il diploma deve essere corrispondente alla graduatoria, ovvero, affine nella denominazione e nei contenuti artistico-
didattico-scientifici relativamente ai corsi accademici di II livello attivati e validati presso le istituzioni. Tale affinità dovrà 
essere motivata dalla Commissione giudicatrice. E' valutato solo un diploma dichiarato corrispondente e/o affine, altri 
diplomi rientrano nella valutazione di cui al  punto3) 
  

 per ogni altro Diploma del previgente ordinamento o Diploma accademico di I e II livello di  Conservatorio, di Istituto 
musicale pareggiato, di Accademia di Belle Arti Statale o legalmente riconosciuta o di Istituto Superiore per le Industrie 
Artistiche, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello della Comunità Europea 
………………………………………………………………………………………p.1,5 

  

NOTA 
Per istituzione di pari livello della Comunità Europea si intende l'istituzione che rilascia titoli corrispondenti a quelli i taliani 
di I, II o  III ciclo. Il diploma rilasciato dalla istituzione straniera deve recare la traduzione italiana ed essere corredato da 
un certificato o documento ufficiale con l'elenco delle materie incluse nel curriculum o piano di studi nonché la dichiarazione 
di valore emessa dalle competenti autorità italiane all'estero 
  

Titoli di servizio 

 1) Servizio prestato nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati, nelle Accademie di Belle Arti Statali o Legalmente 
riconosciute, per lo stesso insegnamento cui si riferisce la graduatoria ovvero per insegnamento affine nella 
denominazione e nei contenuti artistico - didattico - scientifici (tale affinità dovrà essere motivata dalla commissione 
giudicatrice). E' valutato anche il servizio prestato con contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale 
purché stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica. 
 
a) per ogni anno accademico, con servizio prestato per almeno 180 giorni compresi i giorni effettivi di esame o con 
contratto di almeno 180 ore 
…………………………………………………………………………………………p. 3,60 
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b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30 ore 
.…………………………………………………………..p. 0,60 (fino a un max. di p. 3,60) 
 

 2) Servizio prestato nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati, nelle Accademie di Belle Arti statali o legalmente 
riconosciute, per insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o non affine nella denominazione e nei 
contenuti artistico - didattico - scientifici (la non affinità dovrà essere motivata dalla commissione giudicatrice). E' valutato 
anche il servizio prestato con contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale purché stipulati a seguito di 
procedura selettiva pubblica. 
 
a) per ogni anno accademico, con servizio prestato per almeno 180 giorni compresi i giorni effettivi di esame o con 
contratto di almeno 180 ore 
…………………………………………………………………………………………..p. 1,80 
 
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30 ore 
……………………………………………………………p. 0,30 (fino a un max. di p. 1,80) 
In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che: 

 - La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici. 

 - Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione 
o di prestazione d'opera intellettuale deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva 
pubblica. 

 - Il servizio prestato negli Istituti Musicali Pareggiati deve riferirsi a " Scuole" pareggiate al tempo della prestazione del 
servizio. 

 - Il servizio militare è valutabile come effettivo servizio di insegnamento soltanto se prestato in costanza di rapporto di 
impiego. 
  

B) TITOLI ARTISTICO - CULTURALI E PROFESSIONALI  (Max. punti 85) 

 1) Per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma o altra istituzione 
analoga anche della Comunità Europea. 
 
a) per l'insegnamento cui si riferisce la graduatoria ovvero affine nella denominazione e nei contenuti artistico - didattico - 
scientifici. Tale affinità dovrà essere motivata dalla commissione giudicatrice. 
………………………………………………………………………………………………p. 4 
 
b) per insegnamento diverso 
………………………………………………………………………………………………p. 2 
 

 2) Per ogni diploma di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca rilasciati da Università 
………………………………………………………………………………………………p. 3 
 
a) per borse di studio conferite da università o enti pubblici 
………………………………………………………………………………………………p. 1 
 
b) per ogni diploma di perfezionamento post - laurea di durata non inferiore ad un anno rilasciato da Università Statali e 
non Statali e/o Master di I livello rilasciato dalle istituzioni dell'Alta formazione Artistica e Musicale 
………………………………………………………………………………………………p. 1 
 
c) per ogni Master di II livello e/o corso di specializzazione rilasciato dalle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e 
Musicale 
………………………………………………………………………………………………p. 2 
per il punto 1 e il punto 2  fino ad un massimo di punti 8) 
 
 

 3) Per pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Cultura Artistica e Musicale 
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…………………………………………………………………fino ad un massimo di p. 72 
 

 4) Per produzione musicale (composizioni, trascrizioni, incisioni, revisioni) edita ed eseguita in pubblici concerti; per 
produzione artistica esposta in mostre personali e/o collettive o per produzione artistica oggetto di articoli di stampa, 
monografie, libri d'arte 
…………………………………………………………………fino ad un massimo di p. 72 
 

 5) Per attività concertistica e professionale, idoneità in concorsi nazionali per Orchestre lirico- sinfoniche di Enti nazionali 
- Fondazioni, idoneità nelle Orchestre della RAI. 
 
…………………………………………………………………fino ad un massimo di p. 72 
 

 6) Per contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati, 
Accademie di Belle Arti Statali o Legalmente riconosciute o Università non assimilabili a quelli previsti tra i titoli di 
servizio, per ogni anno accademico 
 
………………………………………………………………….. p. 1 per un massimo di p. 3 
 

 7) Per inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica e nelle 
Accademie di Belle Arti per lo stesso insegnamento cui si riferisce la graduatoria 
 
………………………………………………………………………………………………p. 5 
 

 8) Per ogni inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica e nelle 
Accademie di Belle Arti per insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria 
 
…………………………………………………………………………………………….p. 2,5 
 

 9) Per servizio didattico prestato presso istituzioni estere di pari livello nell'ambito della comunità europea 
 
a) per insegnamenti uguali o affini, per ciascuna annualità 
………………………………………………………………………………………………p. 1 
 
b) per insegnamenti non affini, per ciascuna annualità 
………………………………………………………………………………………….... p. 0,5 
(per il punto 9 fino ad un massimo di punti 5) 
 
In relazione ai punti 3 e 4 si evidenzia che: 

 Sono escluse dalla valutazione le pubblicazioni proposte dagli stessi autori, anche a servizi internet a pagamento, pure se 
in possesso di codice ISBN, che non prevedano scelte editoriali da parte di redazioni e/o comitati scientifici qualificati. 
  

 


